
COMUNE  DI  LORETO

 Provincia di Ancona

ORDINANZA N. 000012 DEL 16/02/2021
SINDACO

OGGETTO:
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA IN TUTTI 
GLI ISTITUTI SCOLASTICI E CENTRI EDUCATIVI-RICREATIVI DI LORETO - MISURA 
PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

IL SINDACO

PREMESSO  che  l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATO quanto segue:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 
sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale,  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-  il  Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante  “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  
epidemiologica da COVID-19”;
-  il  Decreto-legge  16  maggio  2020  n.  33 recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 
n.74;
- il  Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della  
dichiarazione  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  deliberata  il  31  gennaio  2020  e  
disciplina  del  rinnovo degli  incarichi  di  direzione di  organi  del  Sistema di  informazione per  la  
sicurezza della Repubblica”, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 
2020;
-  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 3  dicembre  2020  recante  “Ulteriori  
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  
legge  22  maggio  2020,  n.  35,  recante:  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  
epidemiologica  da  COVID-19»  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare  
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,  
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus  
COVID-19»”;
-  il  Decreto-legge  18  dicembre  2020,  n.  172  recante “Ulteriori  disposizioni  urgenti  per  
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
-  la Delibera del  Consiglio dei  Ministri  13 gennaio 2021 recante la  “Proroga dello  stato di  
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”;
-  il  Decreto-legge 14 gennaio 2021,  n.  2 recante  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia di  
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle  
elezioni per l’anno 2021”;
-  il Dpcm 14 gennaio 2021 recante  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo  
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure  
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio  
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2020, n.  33,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2020,  n. 74, recante «Ulteriori  
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14  
gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione  
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»”;
-  il  Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante  “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di  
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Marche recanti misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

PRESO ATTO che, a livello regionale, la Città di Loreto risulta la quinta nella Provincia di Ancona 
con la più alta percentuale di contagi;

TENUTO  CONTO della  situazione  epidemiologica  nel  territorio  comunale  e  della  crescita 
esponenziale del numero dei contagi e delle quarantene verificatasi in questi ultimi giorni che si 
riflettono non solo sulla salute pubblica, ma anche sull’assetto sociale ed economico del nostro 
paese;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio in 
una situazione emergenziale in continua e preoccupante evoluzione;

CONSIDERATO che, tenuto conto del descritto  trend in aumento dei contagi, risulta necessario 
prevedere  la  sospensione  temporanea  delle  attività  didattiche  in  presenza  in  tutti  gli  istituti 
scolastici  e  centri  educativi-ricreativi  dislocati  nel  territorio  comunale,  in  virtù  del  principio  di 
precauzione al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell’attuale situazione epidemiologica;

CONSIDERATO  che, nel territorio comunale, sono dislocati  i  seguenti istituti  scolastici  e centri 
educativi-ricreativi:

- Asilo nido comunale “IL CUCCIOLO”;
- Scuola Materna e Nido d’Infanzia “Gesù Bambino”;
- Scuola per l’Infanzia Paritaria e Nido d’Infanzia “Istituto Immacolata Concezione”;
- L’Albero delle Stelle A.S.D. – A.P.S. Centro Educativo-Ricreativo;
- Liberi Reggiomonte International School;
- Istituto Comprensivo “G. Solari”;
- Istituto Istruzione Superiore “A. Einstein – A. Nebbia”;

RITENUTO,  pertanto, di disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza nei suddetti 
istituti scolastici e centri educativi-ricreativi, a partire da mercoledì 17 febbraio e fino a sabato 27 
febbraio 2021 con la riapertura, salvo successive e diverse disposizioni, a decorrere dal prossimo 
lunedì 1 marzo 2021. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 
sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 
previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  n.  89  del  7  agosto  2020  e  dall’ordinanza  del 
Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line 
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

RICHIAMATI, in particolare, l’art. 50, commi 4 e 5, e l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ai 
sensi  dei  quali  il  Sindaco,  in  qualità  di  autorità  locale  nelle  materie  previste  da  specifiche 
disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica 
a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili  e urgenti,  quale rappresentante 
della comunità locale;
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ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa

LA sospensione delle attività didattiche in presenza nei seguenti istituti scolastici e centri educativi-
ricreativi:

- Asilo nido comunale “IL CUCCIOLO”;
- Scuola Materna e Nido d’Infanzia “Gesù Bambino”;
- Scuola per l’Infanzia Paritaria e Nido d’Infanzia “Istituto Immacolata Concezione”;
- L’Albero delle Stelle A.S.D. – A.P.S. Centro Educativo-Ricreativo;
- Liberi Reggiomonte International School;
- Istituto Comprensivo “G. Solari”;
- Istituto Istruzione Superiore “A. Einstein – A. Nebbia”

a  partire  da  mercoledì  17 febbraio  e  fino  a  sabato  27  febbraio  2021  con la  riapertura,  salvo 
successive e diverse disposizioni, a decorrere dal prossimo lunedì 1 marzo 2021. Resta sempre 
garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o 
per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro 
dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integratala Dirigente Scolastica è onerata di predisporre la sanificazione dei locali 
scolastici.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito 
web istituzionale del Comune di Loreto.

- che  la  presente  ordinanza  abbia  immediata  esecutività  ed  abbia  efficacia  sino  a  nuova 
disposizione e/o revoca; 

- la notifica della presente Ordinanza ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 
nonché ai Responsabili dei centri educativi, affinché rendano noto il presente provvedimento 
alle famiglie degli alunni e ne espongano copia all’ingresso dei singoli Istituti;

- la  trasmissione  di  copia  della  presente  Ordinanza alla  Prefettura  di  Ancona,  al  Comando 
Polizia Locale e all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e alla Stazione Carabinieri di 
Loreto.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi della L. 241/1990:
-  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  sezione di  Ancona,  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla 

pubblicazione; 
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione.

DISPONE altresì

agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

Loreto, lì 16/02/2021

 IL SINDACO 
F.to PIERONI MORENO
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La presente ordinanza è firmata in originale e inserita nella raccolta delle ordinanze.
 
 

********************************************************************
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

 
 N. 000242

 
Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Loreto dal 16/02/2021
 

                                                            
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PUGNALONI GABRIELLA
                    

 
 

 
 

 
 
 

 
       

 
                    


